
Dal XXXVI CONGRESSO NAZIONALE SNAMI
LA SANITA’ 2.1 .MEDICINA RURALE E METROPOLITANA,

DUE REALTA’ PARALLELE:OPPORTUNITA’ E CONFINI.
Come preservare un buon livello

di servizio sanitario in entrambi i contesti.

l delegati SNAMI  riuniti in CONGRESSO NAZIONALE  a Riva
del Garda il 5-6-7-8 Ottobre 2017, ascoltata la relazione del

Presidente Nazionale Angelo Testa ,

la CONDIVIDONO e l’ APPROVANOla CONDIVIDONO e l’ APPROVANOla CONDIVIDONO e l’ APPROVANO

OSSERVANOOSSERVANOOSSERVANO

che la carenza di medici di medicina generale, derivante da
un numero insufficiente di posti messi a bando per la
formazione specifica in medicina generale, debba trovare
soluzione nel rinnovo dell’ACN;

CONSIDERANOCONSIDERANOCONSIDERANO

indispensabile ottenere l’adeguamento delle competenze
economiche stanziate nell’ultima legge finanziaria anche
come conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale
n.178/2015.



DANNO MANDATODANNO MANDATODANNO MANDATO

al Presidente nazionale e all’Esecutivo nazionale di portare
avanti le trattative per il rinnovo dell’ACN secondo lo spirito
SNAMI di autonomia professionale e rapporto fiduciario con
il paziente .

CHIEDONOCHIEDONOCHIEDONO
di essere informati puntualmente sull’andamento

e coinvolti nei vari passaggi delle trattative stesse .

CHIEDONOCHIEDONOCHIEDONO
Al presidente nazionale ed esecutivo nazionale di tenere
alta l’attenzione sull’attività ENPAM e della FnomCeo e

di attivarsi affinché degli organi istituzionali e
di controllo di questi importanti Enti,facciano parte

anche componenti dello SNAMi,a tutela diretta
dei propri iscritti e di tutta la Categoria...

CHIEDONOCHIEDONOCHIEDONO

anche alla luce dei recenti fatti di cronaca, di attivarsi per la
sicurezza delle sedi di lavoro della Continuità Assistenziale.

CHIEDONOCHIEDONOCHIEDONO
che per il settore EST ci sia un modello contrattuale

che dia univocità d’azione e parità contrattuale
capace di soddisfare le esigenze del cittadino,di dare

dignità contrattuale al Medico di Emergenza Territoriale
,applicando formule innovative per porre in essere una

nuova strategia di rilancio del SSN...
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